Diocesi di Senigallia
Commissione preparatoria del Sinodo diocesano
PREPARAZIONE DEL SINODO: 2008-2009

IL LAVORO DELLA COMMISSIONE PREPARATORIA
La Commissione preparatoria prepara innanzitutto la sensibilizzazione sul Sinodo diocesano e inizia
a coinvolgere le comunità.
Novembre 2008
Preparazione e distribuzione del santino con la preghiera del Sinodo.
Scheda per le parrocchie che il 30 novembre iniziano a parlare e a pregare per il Sinodo (la
scheda contiene una breve presentazione del Sinodo e alcune preghiere dei fedeli).
Avvento 2008
Preparazione di un pieghevole agile che spiega cosa è il Sinodo (tipo quello per la Visita
pastorale).
Incontri dei membri della Commissione preparatoria del Sinodo con i Consigli pastorali
delle parrocchie organizzati in zona e per presentare cosa è il Sinodo e per invitare alla sua
indizione: 25 gennaio 2009.
Gli incontri saranno: Vicaria di Arcevia n. 2:
Arcevia - Serra de' Conti
Vicaria di Chiaravalle n. 3 Chiaravalle - Montemarciano - Montensavito
Vicaria di Corinaldo n. 2:
Corinaldo - Ripe
Vicaria di Mondolfo n. 1
Vicaria di Ostra n. 3:
Ostra - Ostra Vetere - Morro d'Alba
Vicaria di Senigallia n. 3:
Duomo - Portone - Pace
L'incontro si svolgerà in una prima parte spiegando cosa è il Sinodo e in una seconda parte si
inizieranno a preparare le assemblee vicariali, che si terranno a marzo 2009, fornendo ai
partecipanti una scheda apposita che ne spiega il significato e lo svolgimento, iniziando anche a
spiegare il ruolo dell'animatore sinodale.
Preparazione del primo quaderno del Sinodo diocesano contenente il significato del Sinodo
e un breve excursus sulla storia dei sinodi della diocesi.
Preparazione del manifesto di indizione del Sinodo.
Preparazione di un agile sussidio da distribuire a tutte le famiglie in occasione della visita e
benedizione delle famiglie. Questo sussidio conterrà una scheda con domande chiuse e domande
aperte sulla realtà della chiesa diocesana che poi le famiglie potranno riconsegnare.
Preparazione di strumenti di rilevazione sulla realtà della chiesa tipo questionari da far avere
a tutte le categorie di persone che incontriamo normalmente (fidanzati; genitori dei ragazzi; gruppi
famiglia; gruppi adolescenti e giovani; ragazzi…)
25 gennaio 2009
Indizione del Sinodo diocesano.
Marzo 2009
Assemblee vicariali per individuare i temi da affrontare nel sinodo. Le assemblee vicariali
-

saranno preparate da una scheda fornita ai consigli pastorali parrocchiali già nell'incontro di avvento
2008. Tali incontri saranno svolti anche dagli uffici pastorali e dalle associazioni e movimenti
presenti in diocesi.
Marzo - ottobre 2009
Svolgimento di 2-3 incontri "culturali" a livello diocesano per preparare il Sinodo con una
prospettiva culturale, pastorale, sociale…
Maggio 2009
Preparazione degli animatori sinodali con incontri a carattere vicariale. L'animatore sinodale
avrà il compito di animare gli incontri sinodali nelle parrocchie, nelle zone, nei quartieri…
La Commissione individua i temi da affrontare nel Sinodo in base alle assemblee vicariali e
prepara le schede che poi saranno oggetto di riflessione nel primo anno del Sinodo sull'ascoltare.
Queste formeranno il secondo quaderno del Sinodo.
Giugno 2009
Pellegrinaggio diocesano in Turchia sulle orme di San Paolo (14-20 giugno 2009)
Estate 2009
Preparazione del terzo quaderno del sinodo con il regolamento del Sinodo.
-

